
               
 

 

 
     

  REGATA NAZIONALE DINGHY 12’ 
            Venezia Lido  11-12 aprile 2015 
. 

 
BANDO DI REGATA 

 
1. COMITATO ORGANIZZATORE 
Associazione Velica Lido Sportiva Dilettantistica  A.V.L. 
Via Anita Mezzalira , 6     30126 Venezia Lido (Venezia) 
Tel/fax . +39 041 770648, e-mail : avl.lido@libero.it 
 
 
2. LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE 
Le regate si svolgeranno in zona lagunare nei pressi di Malamocco- Isola di Poveglia nei 
giorni 11 e 12  aprile  2015. 
Saranno disputate un massimo di cinque prove ma non potranno essere corse più di tre 
prove al giorno. La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove disputate. 
 Al completamento della quarta prova è previsto uno scarto. 
Il segnale di avviso della prima prova di sabato 11 aprile 2015 sarà esposto alle ore 12.00 
. 
Per il giorno successivo sarà esposto apposito comunicato. In assenza di comunicato 
l’orario s’intende confermato anche per il giorno successivo. 
 
 
3. REGOLE 
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata. 
Saranno in vigore le Norme FIV per l’attività sportiva nazionale. 



 
 
4. PUBBLICITÀ 
Pubblicità libera entro le regole di Classe, con obbligo dimostrare la licenza 2015 
all’iscrizione. 
 
 
5. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 
La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12’. 
Possono partecipare alla regata i concorrenti tesserati alla classe per l’anno in corso, e in 
possesso di tessera FIV in corso di validità. 
Gli equipaggi stranieri dovranno essere in possesso della tessera, se prevista e rilasciata 
dalla propria Federazione, in corso di validità. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la Segreteria dell’Associazione Velica Lido 
A.V.L. dalle ore 14,00 di venerdì 10 aprile 2015 alle ore 11,00 di sabato 11 aprile. 
 
. 
6. QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione è di € 60,00 
 
 
7. STAZZE 
Ogni barca dovrà esibire un valido certificato di stazza. 
 
 
8. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili all’atto dell’iscrizione presso la Segreteria della 
Associazione Velica Lido  A.V.L. 
 
 
9. I PERCORSI 
I percorsi saranno come da linee guida della classe Dinghy 12’. 
 
 
10. INFRAZIONI ALLA REGOLA 42 
La modalità di penalizzazione delle infrazioni alla R 42 dei concorrenti (come da R 67 
oppure con il sistema progressivo di penalità descritto nell’appendice P con le relative 
disposizioni FIV) sarà oggetto di comunicato. 
 
 
11. PUNTEGGIO 
Sarà adottato il “punteggio minimo”. In caso di parità, questa sarà risolta in conformità al 
RdR. 
 
 
12. BARCHE APPOGGIO 
Le barche appoggio potranno navigare il campo di regata solo se munite di contrassegno, 



che potranno ritirare a seguito di registrazione da effettuare all’atto dell’iscrizione dei 
concorrenti. 
Durante una regata le barche appoggio dovranno navigare più lontane di 100 m 
da qualsiasi barca in regata 
. 
 
 
13. RADIOCOMUNICAZIONI 
Una barca non deve né fare in regata trasmissioni radio, né deve ricevere radio 
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche 
 
14. PREMI E PREMIAZIONE 
Saranno premiati i primi cinque classificati della classifica generale, i primi tre della 
classifica Dinghy Classico, il primo Master over 65, il primo Supermaster over 75, il primo 
The Legend over 80 il primo equipaggio femminile (se ci sono almeno due iscritte), il primo 
Junior under 18. La premiazione avrà luogo il 12  aprile , al termine delle regate, presso 
la sede dell’Associazione Velica Lido  A.V.L. 
 
 
15. RESPONSABILITÀ 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, 
Decisione di Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna 
responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone od in caso di morte in 
conseguenza  avvenuti prima, durante o dopo la regata. 
 
 
16. ASSICURAZIONE 
Ogni barca concorrente sarà coperta da una valida assicurazione per responsabilità verso 
terzi, con una copertura minima di € 1.000.000 per manifestazione o equivalente, di cui 
dovrà dare prova esibendo il relativo certificato. 
 
 
17- HOTEL CONVENZIONATI 
 
Si avvisano i partecipanti che dovessero soggiornare al Lido di Venezia 
di prenotare per tempo gli alloggi . 
 
 

  
Hotel Sorriso                   info@sorrisovenezia.eu 

 

 

Cà del Moro                     info@cadelmorovenice.com 

 

  

 

 



 

 

AVVISO IMPORTANTE. 

I partecipanti alla Regata Nazionale Dinghy 12’ che dovessero giungere al 
Lido di Venezia con  vetture  con  al seguito le proprie imbarcazioni  
usufruiranno di una speciale tariffa ACTV ( il carrello stradale con 
l’imbarcazione viaggerà gratuitamente) sui ferry boat che effettuano  il 
trasporto vetture .  


